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Incontri praghesi e altre storie

di Gigl iola Foschi

Alle origini  di  quasi ogni opera di Anna Maria Tull i  c’è un incontro, un’emozione: l ’ in-
contro con una storia da preservare, con qualcosa che s’ imprime nella memoria e non si 
può cancellare perché rimane sempre l ì  latente, sottotraccia.  Solo al lora lei  fotografa. 
E lo fa come una collezionista di  frammenti incontrati  in giro per i l  mondo, di  viaggio in 
viaggio. Fotografa per accogliere, per salvaguardare mondi trascurati,  non per mettere 
narcisisticamente in luce le proprie emozioni.  I l  suo sguardo è  empatico e diretto, spes-
so ravvicinato, come a voler entrare nelle pieghe della materia delle cose, anche le più 
reiette. Non interpreta nulla,  raccoglie con pazienza e tenacia. Poi inizia i l  lavoro, lungo 
e complesso, per ridare vita a questi   suoi frammenti di  storie e aprirl i  così  ad altre nar-
razioni,  a nuove possibil ità.  Un lavoro al l ’ insegna della l ibertà artistica, senza  paura, 
guidato dalle cose, dall ’amore per la materia e l ’entusiasmo del fare.  

     I  lavori  di  questa autrice, dunque,  sono costituiti  inizialmente da immagini-prelievo; 
poi però divengono presenze, installazioni,  opere tridimensionali ,  a volte quasi scultu-
re.  Grazie a una grammatica espressiva basata sull ’accostamento, la sovrapposizione, la 
persistenza e i l  cambio di scala, tutto viene trasfigurato, ma non tradito. Simile a un’ar-
tista-alchimista, nelle tre serie Bidoni,  Composit e Muri animati,  lei  parte da oggetti  ab-
bandonati  e corrosi  dal tempo  (bidoni logori  e dimenticati,    muri segnati  dagli  interventi 
dei writers…) per trasformarli  in presenze forti ,  come strane icone pop. Così,  nelle sue 
opere i   bidoni a volte si  moltipl icano fino a costruire un nuovo,  inaspettato paesaggio 
con figure; a volte invece si  presentano singolarmente, nel loro nudo essere, ma con ta-
gl i  di  luce inconsueti,  con nuovi tocchi di  colore che ne seguono e sottolineano alcune 
parti  materiche.  In Composit ,   invece, particolari  di  muri scrostati  e dipinti  divengono 
una sorta di  grande puzzle colorato che  gioca con lo spazio e lo invade. Le dimensioni di 
tal i  muri perdono riconoscibil ità e acquistano in straniamento: i l  “micro”  si  rovescia nel 
“macro” grazie a immagini che ingrandiscono dettagli  minuscoli  f ino a farl i  giganteggiare 
misteriosi.  I l  montaggio  crea accostamenti  inaspettati  che fanno risaltare la pelle cor-
rugata di questi  muri come una materia corposa e pulsante.   Con Muri animati ,  invece, 
Anna Maria Tull i ,  anziché “l imitarsi” a ingrandire  i  muri dipinti  dai writers,   l i  usa come 

una texture per creare nuove figure quasi araldiche: un’aquila poderosa con le al i  distese, 
due tori  bravi (per usare un termine spagnolo da corrida) che si  fronteggiano… Lontanissi-
me dalle fotografie naturalistiche in sti le Wildlife Photographer of the Year ,  queste imma-
gini innovative  operano  come un dispositivo simbolico paradossale, al  contempo dolente 
e carico di energia.  Nate a partire da numerose macrofotografie, poi assemblate insieme 
con una sofisticata tecnica di fotomontaggio digitale, tal i  immagini di  animali ,  proprio 
perché presentano corpi realizzati  con muri scrostati,  divengono simbolo di una natura 
sempre più minacciata  e sofferente. Ma al contempo si  stagliano quali  presenze vital i  e 
possenti,  mute ed eroiche, per ricordarci  l ’energia della Terra e non solo i l  suo dolore. Per-
ché è proprio da questa forza tel lurica che si  tratta di  partire per salvaguardare i l  Pianeta, 
per trovare, nei confronti  della natura,  nuove relazioni possibil i ,  basate sul r ispetto e la 
valorizzazione. 

   Con la serie Volti  l ’artista cambia radicalmente soggetto;  ma, in modo coerente, vede 
nei  volti   delle donne che ritrae una sorta di  cartografia delle oscurità dell ’anima. I  r itratti 
che  ci  offre non sono infatti  “veri” r itratti:  non le interessa offrire immagini rassomiglianti 
e neppure cogliere l ’  “anima” dei suoi soggetti   nel tempo rapido dello scatto. I l  suo è un 
lavoro sulla forza interiore e i l  dolore di tutte le donne, sul loro essere oppresse e al  con-
tempo resi l ienti,  tenaci nonostante tutto. Grazie anche a un uso sapiente di veli  semi-tra-
sparenti  di  seta che celano e ri-velano, i  suoi volti  divengono figure conturbanti  immerse 
ed emergenti  dall ’oscurità. Frutto di un fare artistico che sa avventurarsi  nei lati  in ombra 
del sé, le sue sono rappresentazioni di  un irrappresentabile,  r itratti  che indicano profon-
dità sconosciute,  insondabil i .   Presentata da un dispositivo che, grazie al  velo di seta e 
a una profonda cornice materica, trasforma la fotografia in un’opera tridimensionale, la 
serie Volti  permette ad Anna Maria Tull i  di  inaugurare uno sti le e una progettualità ibrida, 
aperta al la contaminazione di l inguaggi diversi,  messi  in relazione tra loro. 

  Un fare artistico innovativo, i l  suo, che ritroviamo pienamente  anche nell ’ult imo lavoro, 
Incontri  praghesi .  Le opere di questa serie si  presentano come un insieme di singole “sca-
tole”, in ognuna delle quali   s i  relazionano tra loro, su piani differenti,  due diverse imma-
gini raccolte a Praga: una prima immagine  retrostante, stampata su carta cotone, dove 
appaiono alcuni disegni realizzati  da bambini ebrei r inchiusi  nel campo di concentramento 
di Terezín (ora esposti  nel museo ebraico di Praga);  e una seconda immagine antistante, su 
material i  trasparenti,  dove sono stampate invece  fotografie di   sculture contemporanee 
in cui Anna Maria Tull i   s i  è imbattuta, camminando appunto per i l  centro storico di Praga.  
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Tali  scatole magiche – dove, grazie a tal i  abbinamenti spiazzanti,  convivono tempi e mondi 
diversi  – paiono simil i  a rel iquiari  in cui regna l ’ immaginazione; sono come  piccole teche 
incantate, o come delicati  giocattoli   che ci  invitano a preservare sogni perduti.   Le sue 
opere infatti  agiscono da “trappole per sognatori”;  si  presentano quali   oggetti  poetici , 
protesi  a preservare storie sì  terribi l i ,  ma attraversate dalla speranza.

    Ruth, nel suo disegno, fa splendere i l  sole dietro a strani edifici  geometrici ,   s imil i  a 
capannoni;  Eva invece fa sbocciare una grande luna piena dietro a un bosco nero di abeti; 
mentre  Pavel Friedman scrive: “Qui non ho visto nessuna farfal la”,  per poi aggiungere che 
un tempo ne aveva vista una “così gial la,  così  gial la”.. .  Ruth, Eva e Pavel sono solo alcuni 
degli  oltre 10.000 bambini prima rinchiusi  nel campo di concentramento nazista di  Terezín 
e poi deportati  ad Auschwitz.  Molti  di  loro, nonostante tutto, nonostante la morte sempre 
in agguato, cercarono di “far volare i l  proprio cuore, come un l ibero uccello, attraverso 
tutto ciò che accade”, come scrisse Etty Hil lesum nel campo di Westerbork, prima di morire 
ad Auschwitz. 

   Ebbene, le opere di Anna Maria Tull i  – nate proprio a partire dall ’ incontro coi disegni dei 
bambini di  Terezín – s’ impegnano anch’esse a “far volare” di nuovo  la speranza racchiusa 
in questi  disegni:  r iescono infatti  a dare loro un’altra vita grazie al l ’abbinamento, nella 
“scatola magica”, con le  fotografie di  sculture di artisti  praghesi contemporanei.  Così la 
fotografia della scultura di un robusto cavallo montato da cavaliere dalle lunghe braccia 
attraversa ora i  boschi e i l  “ghetto”  disegnati  da Eva Riessova (una delle pochissime so-
pravvissute);  mentre l ’ immagine di un cuore rosso  (tratta dalla scultura di Kurt Gebauer, 
dedicata a Vaclav Havel) si  posa come un gesto d’amore davanti  al  disegno cupo di un altro 
bambino. Vediamo poi,  in un’altra scatola, i l  profi lo bidimensionale  di  due sotti l i  f igure 
femminil i   che s’ inchinano rispettose e dolenti  davanti  ai  77.297 nomi delle vittime pra-
ghesi della shoah, scritte sulle pareti  della Sinagoga Pinkas…  

  Racchiuse in questi  scrigni così  l ievi  e giocosi,   tal i  immagini f iniscono per  attrarsi  e rela-
zionarsi  le une al le altre, aprendosi a nuove narrazioni.   Infatti ,  le storie raffigurate nelle 
immagini inizial i  – quei vecchi disegni così  struggenti  e strazianti  dei bambini prigionieri 
a Terezín – per i l  fatto stesso di trovarsi  abbinate con i l  magico profi lo fotografato di scul-
ture praghesi contemporanee, subiscono una metamorfosi:  r iprendono vita,  r icominciano 
a sognare, creano assonanze suggestive con altre immagini f ino a generare – di  scatola in 

scatola – inattese armonie, nuovi echi di  speranza, consonanze rigenerative, in un cammi-
no complessivo di cura, soll ievo e rinascita. Ogni opera di Anna Maria Tull i  diviene infatti 
un luogo dove cose improbabil i  s’ incontrano nella meravigl ia;  e dove le storie,  anche quel-
le che sono magari   molto tristi ,  s’ intrecciano tra loro nel segno redentivo della poesia. 
Ogni sua opera è una piccola pozione d’amore, un viaggio delicato e profondo nel regno 

dell ’ immaginazione. 
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Prague’s Meetings and Other Histories

by Gigl iola Foschi

At the origins of every artwork made by Anna Maria Tull i ,  there is a meeting, an emo-
tion: the meeting with a history to preserve, with something who can be impressed 
in the memory and cannot be cancelled because it  remains always latent, underway.  
Only then, she photographs.

And she did it  as a collector of fragments she had met hanging round the world, from jour-
ney to journey. 

She photographs in order to embrace, to save forgotten worlds, not to put in l ights her 
emotions narcistical ly. 

Her gl impse is empathic,  direct,  often close, as if  she wants to enter in the folds of the sub-
stance of things, even the most regretted. She never interprets anything, she only harvests 
with patience and endureness. Then, she begins the work, long and complex, to give back 
l ife to al l  of her fragments of stories and to open them to other stories,  to other tales, to 
other possibil it ies. 

It  is  a work made in total artistical  freedom, without fear,  driven by things, by love for 
substance and by enthusiasm to create. 

The artworks of this author, then, are made out initial ly from taken images; but in a se-
cond moment, they become presences, installations, tridimensional works, and sometimes 
sculptures.

Thanks to an expressive grammar based on combination, on overlap, on persistance and 
change of scale, everything is transfigured, but not betrayed. 

Quite as an artist-  alchemist,  in the three series,  Bidoni,  Composit e Muri animati (  Bins, 
Composit,  Animated Walls ) ,  she starts from abandoned and corrupted- by- Time objects,  ( 
forgotten, shabby bins, signed walls from the hands of the writers…)in order to transform 

them in strong presences, as odd pop icon. In this way, in her artworks, the bins sometimes 
multiply unti l  to build a new, unexpected landscape with f igures; sometimes, they appear 
singularly,  in her naked being, but with unusual l ight cuttings, with new touches of colour, 
which follow and underline some materic parts.  In Composit ,  instead, particular encrusted 
and painted walls,  become a sort of great coloured puzzle which plays with space and inva-
des it.  The dimensions of these walls loose recognizabil ity,  and gain estrangement: what is 
“micro”, reverses in “macro”, thanks to images which enlarge very l itt le details,  unti l  they 
become giantly misterious.

The mounting creates unexpected combinations, the wrinkled skin of these walls results in 
a ful l-  bodied and pulsing matter. 

With Muri animati (  Animated Walls ) ,  instead, Anna Maria Tull i  doesn’t have enough of 
making a giant size of the painted walls of the writers,  but she uses them as a texture l i  usa 
come una texture, in order to create a quasi-  heraldic f igures: a powerful eagle with ex-
tended wings, two bulls ‘bravi ’  (  a spanish corrida term ) who fight… Very very far from the 
natural photographies in the style of Wildlife Photographer of the Year ,  these very innova-
tive images work as a symbolic and paradoxal device, in the same time painful and full  of 
energy. Born starting from countless macrophotographies, then assembled together with 
a sophisticated digital  technique, these animal images, since they present bodies realized 
with encrusted walls,  become symbol of a more and more threatened and suffering nature. 

But in the same time, they emerge as vital  presences, powerfuls,  mutes and heroics,  in 
order to remember us the energy of Earth and not only its pain. 

It  is  from this tel luric force that we have to start in order to protect the Planet, for f inding, 
in the parallel ism with Nature, as new relations as possible, al l  based on respect and va-
lorization. 

   With the series Volti  (  Faces ),  the artist changes radically subject:  but, in coherent way, 
she sees in the faces of the women she portrays, a sort of cartography of the shadows of 
the soul.

The portrays she offers us, are in effect veritable potrays: she doesn’t care to offer us 
some ressembling images, and she doesn’t even want to catch the gl impse of the soul of 
her subjects in the speed time of the shot. Hers, is  a work on the interior strenght and on 
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the pain of al l  the women, on their being oppressed and in the same time resi l ient,  endu-
ring and tenacious in spite of everything. 

Thanks to a wise use of demi- transparent veils of si lk,  which hidden and re- veal,  her faces 
become perturbing f igures, immersed and emerging from darkness. 

It  is  a result of an artistic ‘savoir faire’ who is able to adventure in the shadowy sides of 
the personality;  hers,  are representations of something that cannot be represented, por-
trays who indicate unknown, unfathomable depths.

Presented by a device which, thanks to the si lk veil  and a deep materic frame, transforms 
the photography in a tridimensional artwork, the serie Volti  (  Faces ),  al lows Anna Maria 
Tull i  to celebrate a style and an hybrid project,  open to contaminations of different lan-
guages, al l  in relation among them.

An innovative, artistic way we find again even in the last work, Incontri  praghesi (  Prague’s 
Meetings ) . 

The artworks of this series,  present themselves as an ‘ensemble’ of singular “boxes”, in 
which of whom two different images, taken- harvest- in Prague, are in reciprocal relation-
ship: a f irst image in the back, printed on cotton paper, shows some paintings realized by 
some jewish kids from the concentration camp of Terezin (  now exhibited in the jewish mu-
seum of Prague );  and a second image on the front, on transparent materials,  where some 
photographs of contemporary sculptures in which Anna Maria Tull i  came across, walking in 
the historical  center of Prague.

These magickal boxes- where, thanks to unsettl ing combinations, modern times and dif-
ferent worlds can cohexist- look l ike rel iquaries in which the imagination reigns: they are 
l ike l itt le enchanted techas, or l ike delicate toys which invite us to preserve lost dreams.

Her artworks, infact,  acts l ike ‘  traps for dreamers’,  ;  they present themselves as poetic 
objects,  which want to save so terrible stories,  but they are permeated by Hope.

Ruth, in her drawing, lets the Sun shrine behind strange geometrical  buildings, so simi-
lar to sheds; Eva instead makes f lorishing a great Full   Moon behind a dark wood of f irs; 
meanwhile, Pavel Friedman writes “ Here I  didn’t see any butterfly”,  and then he adds, “ 

Once, I  saw one so yellow, so yellow”… Ruth, Eva, Pavel,  are only some of the 10.000 kids 
of the Nazi ’s Terezin’s camp, then deported to Auschwitz. 

A lot of them, in spite of al l ,  even if  Death is always in anbush, tried to “ make fly the he-
art,  as a free bird, through all  that happens”, as wrote Etty Hil lesum in the camp of We-
sterbork, before dying to Auschwitz.

Well.  The artworks of Anna Maria Tull i-  born from the meeting with the drawings of the 
kids in Terezin-,  try to ‘  make the Hope in these drawings f ly ’:  they are able to give them 
another l ife thanks to the comnbination, in the ‘magic box ’,  with the sculptures of contem-
porary praguese artists.

In this way, the photographs of the sculpture of a strong horse with a knight with long 
arms, passes through the woods and the ghetto, drawn by Eva Riessova (  one of the few 
to have survived );  meanwhile, the image of a red heart (  from thje sculpture of Kurt Ge-
bauer, dedicated to Vaclav Havel ) ,  al ights as a love gesture in front of the dark drawing of 
another child. 

Then, we see, in another box, the bidimensional profi le of two subtle female f igures, who 
bow with pain and respect in front of the 77.297 names of the pragueses victims of the 
shoah, written on the walls of the synagogue Pinkas.

Closed in these soft and fun coffers,  these images f inish to attract the one to the other, in 
a relation, opening the road to new narratives. 

Infact,  the stories in the initial  images- those old drawings of the Terezins’ kids, so much 
melting and distressing -,  for the fact to be l inked with the magick photographic profi le of 
contenporary praguese sculptures, suffer a metamorphosis:  they gain new l ife,  they start 
to dream again, they create suggestive assonances with other images unti l  they generate- 
from box to box- unexpected harmonies, new echoes of hopes, regenerative consonances, 
in a complexive promenade of care, rel ief,  rebirth. 

Every artwork made by Anna Maria Tull i ,  becomes a place where unprobable things meet 
with wonder, and where stories,  even those very sad, can be l inked between themselves in 
the redemptive sign of history.

Every artwork, is  a l itt le love potion, a delicate and insight journey in the kingdom of ima-
gination. 
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LE SCATOLE DELLA MEMORIA

Riflessioni sulla serie “incontri praghesi”

Vedere gl i  ult imi lavori  di  Anna Maria Tull i  è come lasciarsi  trasportare dalla corrente dolce di un fiume lento che, 
dopo aver fatto un’ansa, torna indietro a rivedere i l  suo corpo sinuoso da un altro punto di vista. Un’andata e ritor-
no dello sguardo nel tempo.

Si,  perché di un lavoro sulla memoria si  tratta, una memoria stratif icata che interseca la vita dell ’artista, f igl ia di  un 
padre medico radiologo di cui,  inconsapevolmente forse, r iprende gl i  strumenti della professione: la fotografia,  le 
garze, i l  gesso e quello sguardo attento di chi vuole capire e non passa indifferente di fronte al la vita.

Le Scatole degli  Incontri  praghesi sono delle radiografie artistiche a quattro dimensioni:  un viaggio dentro i l  tempo. 
In questo viaggio nella memoria Anna Maria Tull i  incontra le vite di  bambini ebrei in attesa di deportazione, quella 
di  una donna, Friedl Dicker Brandeis,  a sua volta artista, che ha inventato una forma di cura attraverso i l  disegno, e 
infine le opere di altri  artisti  che con le loro opere celebrano una città,  anch’essa della memoria: Praga.

L’arte della memoria ha origini  antiche, r isale a quando ancora non esisteva la stampa e la possibil ità di  r icordare 
avveniva attraverso le immagini o la costruzione di luoghi,  come i l  teatro della memoria di  Giulio Camillo o i l  cin-
quecentesco saggio di Giordano Bruno.

Ecco, queste scatole rimandano a piccoli  teatri  della memoria, teatri  moderni,  piccoli  teatri  privati,  ma nei quali  si 
intravede i l  costante gioco di r imandi e di  specchi,  tra i l  passato e i l  presente, tra i l  sogno e la realtà, tra la vita e 
la morte.

La poesia di  queste opere è esaltata dal fatto che l ’artista fa un passo indietro, non vuole affermare se stessa, ma 
lasciar parlare le opere di altri ,  non importa se piccoli  artisti  in erba o affermati scultori  contemporanei.  Avvertia-
mo qui la voglia di  fare testimonianza: da una parte riaffermare i l  disincanto di quei bambini per la vita,  dall ’altra 
i l  dialogo di altri  artisti  con la città e la storia europea. La soluzione della scatola racchiude questa complessità: 
l ’artista diventa un contenitore di forme artistiche, e lo fa con un grande senso estetico. In questi  lavori  r iesce a 
tenere insieme i l  senso del gioco infanti le di  stare sul f i lo tra la vita e la morte, una memoria traumatica e un futuro 
sospeso, impalpabile,  trasparente come la plastica, che qui diventa supporto al la stampa: un elemento di moder-
nità che ri lancia lo spettatore in avanti  nel tempo. E’ proprio l ’amalgama di material i  così  diversi  (carta, plastica, 
legno, gesso e tela) a trasformare queste piccole teche in piccoli  teatri  della memoria, luoghi deputati  a plurirap-
presentazioni,  dove i  personaggi hanno lasciato i l  segno del loro passaggio e la scena è pronta per accogliere tutte 
le storie che la nostra mente sia in grado di costruire, per andare avanti,  per ricominciare una narrazione proprio 
dove la storia di  un popolo si  è interrotta.

Così Anna Maria Tull i  ci  prende per mano e ci  conduce, spettatori  curiosi  e affacciati  su questi  piccoli  palcoscenici 
come bambini,  nel mondo perduto e fantastico dell ’attesa di un riscatto, un mondo interno ed esterno che si  colora, 
pur emergendo dal nero della ferita antica e nello stesso tempo trasportandoci nel presente delle sculture attuali .

Le scatole praghesi raccontano di una evoluzione nel percorso artistico dell ’artista, dove si  respira una speranza 
carica di  poesia e di  r ispetto.

 

                                                                                                            Daniela Cristofori,  psicoterapeuta, artista

MEMORY’S BOXES

thoughts abou t the series “prague Meetings”

Looking at the last artworks of Anna Maria Tull i  is  l ike letting ourselves to be transported by the flux of a slow, swe-
et river who, after having turned a corner, comes back to see again his sinuous body from another point of view. It 
is  a roundtrip of the Sight,  in Time.

Yes, because we are talking about a work of memory, a stratif ied memory who runs across the l ife of the artist, 
daughter of a radiologist doctor, of whom, unconsciously,  she takes the profession’s tools:  photography, the gauzes, 
the plaster,  and that careful glance, typical of a person who wants understand and cannot pass through l ife in an 
indifferent way.

Memory ’s Box are artistical  radiographies in four dimensions: a journey inside Time. In this journey of memory, 
Anna Maria Tull i  meets some l ives of jewish kids in waiting for deportation; the l ife of a woman, Friedl Dicker Bran-
deis,  an artist,  who has invented a form of healing through drawing, and in the end other artists who, with their 
artworks, celebrate a city belonging to Memory: Prague.

The Art of Memory has ancient origins,  it  dates back when press didn’t exist and the possibi l ity to remind happe-
ned through images or buildings of places, as the Theatre of Memory of Giulio Camillo or the Renaissance’s work 
of Giordano Bruno.

Well,  these boxes go back into l itt le theatres of memory, modern theatres, l itt le private theatres, but in al l  of 
these we see the persistent play of mirrors and references, between past and present, between dream and reality, 
between l ife and death.

Poetry in these works, is  exalted from the fact that the artist steps back, she doesn’t want to assert herself,  but 
she lets the others’ artwork to speak: it  is  not importanti  if  they are l itt le budding artists or famous contemporary 
sculptors.  We can sense here the desire to testify:  from one side, the disenchantment of those children for l ife, 
from the other side, the dialogue of the artists with the city and the european history.

The solution of the box encloses this complexity: the artist becomes a container of artistic forms, and she did it, 
with great aesthetic sense. 

In these works, she is able to combine the sense of the childish play and the sense to be on the verge of l i fe and de-
ath, a traumatic memory and a suspended future, impalpable, transparent as plastic,  which becomes, here, support 
to the print:  a modern element who sends the spectator in the future, forward in time. It  is  the combination of so 
different materials (  paper, plastic,  wood, plaster,  canvas ),  which transforms these l itt le techas in tiny theatres of 
the memory, places devoted to multiple representations, where the characters has let a sign of their passage and 
the scene is ready to receive al l  the stories that our mind can build to go along, to begin again a narration where 
the history of a people has been interrupted.

In this way, Anna Maria Tull i  takes our hand and bring us, curious spectators who look out on these l itt le stages as 
kids, in the lost and fantastic world who is waiting for a  salvation, an inner and outer world which goes full  colours, 
even emerging from the black of the old wound and in the same time bringing us in the present of the contempo-
rary sculptures.

Prague’s Boxes tel l  of an evolution in the artistical  process of the author, where we can breath a hope full  of poetry 
and respect. 

                                                                                                            Daniela Cristofori,  psicoterapeuta, artista
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OPERE
“INCONTRI PRAGHESI”
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“FREUD IO SOSPESO”
2018 

60 x 80 x 10
Disegno di Ruth Schachterovà (I disegni dei bambini di Terezin)

Scultura di David Cerny - Praga

“REM CORDI DARE”
2018

60 x 80 x 10
Disegno di H. Schenk (I disegni dei bambini di Terezin)

Scultura di Kurt Gebauer - Praga

“LA SCATOLA DELLA MEMORIA”
2018

60 x 80 x 10
Particolare di una delle pareti della sinagoga di Pinkas

Scultura dei giardini del Museo Kampa - Praga

“FOCOLARE PERDUTO”
2018

60 x 80 x 10
Disegno di M.Kendeowa (I disegni dei bambini di Terezin)

Particolari della scultura di Kurt Gebauer - Praga
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“RE FRANZ”
2018 

120 x 85 x 10
I disegni satirici di Jiri Slìva

Scultura di Jaroslav Ròna - Praga

“ORIONE”
2018

85 x 120 x 10
Costellazione di Orione

Scultura dei giardini del Museo Kampa - Praga

“FULL MOON”
2018 

60 x 80 x 10
Disegno di Eva Riessovà (I disegni dei bambini di Terezin)

Scultura dei giardini del Museo Kampa - Praga

“CODICE A BARRE”
2018 

60 x 80 x 10
Esercizio grafico (I disegni dei bambini di Terezin)

Scultura di David Cerny - Praga
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OPERE
“BIDONI”
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“BIDONE ROSSO” (SERIE GRECIA)
2008

150 x 100

 “BIDONE BLU” (SERIE GRECIA)
2008

150 x 100

“BIDONE JEANS - A” (SERIE GRECIA)
2008

150 x 100

“SI FOSSI FOCO” (SERIE SOMA BAY)
2006

78 x 115
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“CONTRORA IV”
2008

150 x 460
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“BIDONI NERI - I LUNGIMIRANTI”
2008

170 x 560
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OPERE
“MURI”
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“COMPOSIT” 
2010

Macrofotografia - Site specific 
360 x 1314
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“COMPOSIT” (MURI GRIGI AZZURRI)
Macrofotografia - Site specific

2010

“COMPOSIT” (MURI NERI BIANCHI)
Macrofotografia - Site specific

2010
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“CORRIDA II”
2018 

90 x 140

“IL TORO LA FORZA”
 2017

180 x 280

“LE SCHERMITRICI ROSSE”
2016

140 x 80

“I GIOCATORI DI POLO”
2009

115 x 220
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“L’ELEFANTE”
2009

100 x 150

 “L’AQUILA” NAIVASHA
2018

140 x 100

“GOLDEN EAGLE” 
2018

90 x 140
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OPERE
“VOLTI”
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“DONNA MURO” 
2016

100 x 80

“DONNA MURO” 
L’ Arcimbolda

2008
100 x 80

“CANTO GREGORIANO”
2008

180 x 132

“RITRATTO DI SARA”
2017

110 x 90 x 10
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“DONNA LORETA”
2015

110 x 90 x 10

“SENZA TITOLO”
2008

110 x 90 x 10

MASSIMO DE LUCA INTERVISTA ANNA MARIA TULLI

In quasi cinquanta anni di giornalismo, mi è capitato di intervistare molti  personaggi famosi:  Gianni 
Rivera mentre si  asciugava i  capelli  nello spogliatoio dello Stadio Olimpico di Roma (primi anni ’70) 
Mohamed Alì nella sua casa di Beverly Hills nel 1984; Diego Armando Maradona in diretta tv nel ’93; e 
poi naturalmente tanti altri  da Pietrangeli  e Panatta a Pietro Mennea, da Sara Simeoni a Eddy Merckx 
a Ruud Gullit  a José Mourinho. Interviste ora più facili ,  ora più complesse. Quella che segue, però, le 
batte tutte per difficoltà: perché l ’ intervistata è mia moglie cui devo estorcere qualche spiegazione 
sulla sua produzione artistica,  ben conoscendone la ritrosìa a mettersi in primo piano. Ma l ’originali-
tà,  anche tecnica,  delle sue opere merita di essere raccontata attraverso le domande che le rivolgerò. 
Eccoci,  dunque. Però, in confidenza, mi sentivo più tranquillo a casa di Mohamed Alì .

In molte delle tue opere il  protagonista è un muro di cui dichiari di esserti come innamorata fino 
a frequentarlo quasi quotidianamente per anni.  Come si fa a innamorarsi di un muro e perché?

“Quel muro è a due passi da casa,  in Via Corridoni a Milano e separa il  Collegio delle Fanciulle dalla 
strada. Un giorno del 2008, percorrendola a piedi,  sono stata attratta dalla scritta “Autodeterminazio-
ne” che una mano vi aveva tracciato con la bomboletta spray. Autodeterminazione è un concetto che 
mi ha sempre intrigato. Mi sono fermata e,  osservando con attenzione tutta la superficie del muro, ho 
realizzato che il  sovrapporsi di interventi dei writers,  combinati con gli  agenti atmosferici ,  avevano 
dato vita a un universo di segni e colori affascinante.  Sono tornata a casa,  ho montato un obbiettivo 
macro sulla macchina fotografica,  ho preso un cavalletto e sono tornata in Via Corridoni.  Magari in 
quel momento non l ’avrei saputo immaginare neanche io,  ma la realtà è che per quasi quattro anni 
ho continuato a fotografare quel muro nei minimi dettagli ,  aspettando di giorno in giorno le condi-
zioni di luce ottimali ,  fondamentali  quando si fanno macrofotografie con il   diaframma molto chiuso. 
I  passanti non si capacitavano: ero lì ,  piantata a pochi centimetri da un muro segnato e deturpato, a 
fare che? Gli  studenti del vicino Liceo Leonardo Da Vinci mi davano di matta.  Qualcuno mi ha chiesto 
se fossi una papirologa che avesse scoperto chissà quali  messaggi criptati tra le rughe del muro. Io, 
in realtà,  ogni giorno di più ero affascinata dai micro dettagli  che, ingranditi ,  svelavano un mondo. 
Ho in archivio quasi duemila scatti .  Dopo una lunga e accurata selezione  ho  ingrandito e  tagliato a 
mio piacimento   61  fotografie  che hanno dato vita  a un puzzle che per me è il  distillato  dell ’ intero 
muro  .  E’  nata così “Composit”,  un’opera che copre 43 metri quadrati di superficie ed è stata esposta 
per due anni nell ’atrio dell ’Università Bocconi.”

Però il  tuo rapporto con quel muro non si è esaurito con la creazione di Composit .

“No. Finita l ’opera ho deciso di andare oltre servendomi sempre di quella superficie.  Volevo continua-
re a far vivere quel muro e,  insieme, volevo continuare ad attingere al patrimonio di scatti  realizzati 
dal 2008 al 2011. Ancora adesso mi capita di scoprire qualche dettaglio bellissimo e non ancora uti
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l izzato. Così ho deciso di trasformare le macro foto del muro nella texture di altre opere.”

E nascono così i  “Muri animati”.

“Sì.  Ho cominciato ad inserire dettagli  del muro all ’ interno di figure umane e  di sagome di animali . 
Ogni mia creazione, perciò,  è il  risultato dell ’assemblaggio di innumerevoli scatti  che vanno a com-
porre la singola opera. Siamo lontani dall ’ immediatezza dello scatto singolo.  Un lungo lavoro di post 
produzione realizzato con pazienza certosina e maniacale attenzione ai dettagli .

Non solo muri,  però. Tra i tuoi soggetti ci sono anche i bidoni.  Perché i  bidoni?

“I bidoni sono in realtà un’icona pop che ha ispirato molti  artisti .  Io ne ho voluto fare i  protagoni-
sti  di scenari immaginari che prendono forma su tele materiche da me trattate a mano con gesso e 
componenti varie prima della stampa.”

Veniamo a qualcosa di più “normale”: i  tuoi ritratti di donne.

“Ne realizzo molti  anche su commissione e site specific ma sempre cercando l ’originalità attraverso 
l ’uso di tecniche e materiali  diversi.”

Tecniche e materiali diversi caratterizzano anche la neonata serie “Incontri…” che comincia da 
Praga.

“Mi hai portata tu a Praga perché non l ’avevo mai vista.  Me la sono girata da sola perché tu eri im-
pegnato a giocare a golf .  Sapevo che era una bellissima città e disseminata di opere di arte contem-
poranea. Non prevedevo invece che sarei stata catturata dalle suggestioni del quartiere ebraico. La 
somma di tutte le emozioni di quei giorni mi ha per la prima volta stimolata a realizzare un reporta-
ge della città.  Sono nate così otto “Scatole della Memoria”,  sintesi di una Praga moderna che non di-
mentica però una tragedia come la Shoah che l ’ha sconvolta in un passato nemmeno troppo lontano.”

MASSIMO DE LUCA INTERVIEW ANNA MARIA TULLI

In  about fifty years of journalism, I  came across to famous people for an interview: Gianni Rivera 
while he was drying his hair in the locker room of the Olympic Stadium in Rome ( mid 70s ),  Mohamed 
Alì in his Beverly Hills’  house in 1984; Diego Armando Maradona in streaming in 1993; and, of course, 
a lot else,  from Pietrangeli ,  to Panatta,  to Pietro Mennea, from Sara Simeoni and Eddie Merckx, until 
Ruud Gullit  and José Mourinho. They were interviews sometimes easier,  sometimes more difficults. 
What follows, wins on all  of them for difficulty: because the interviewed person, is my wife,  and I 
must extort her some explanation on her artistic production, even if  I  know her relentless to put her-
self  under the lights. 

But the originality,  even in the technique, of her artworks deserves to be told through the questions 
I  will  make her.  Now, here we are.  But ,  to be honest ,  I  was much more at ease in the house of Moham-
med Alì .  (  Cassius Clay ).

In a lot of your artworks, the protagonist is a wall:  you declare to have fallen in love with it until 
going to see it every day for years. How can you fall in love with a wall,  and why?

“That wall  is next to home, in Via Corridoni in Milan, and separates the Girls’  College from the street . 
One day in 2008, walking in that street ,  I  was attracted by the writing ‘  Autodetermination’,  written 
by a hand with a spray can. 

Autodetermination is a concept I  have always fancied. I  stopped, and, observing more closely all  the 
surface of the wall ,  I  realized that the overlap of the interventions of the writers,  combined with ath-
mospherical agents,  had given life to a universe made of signs and fascinating colours. 

I  came home, I  installed a macro lens on the camera, I  took an easel,  and I returned in Via Corrido-
ni.  Maybe in that moment I  didn’t know why I did it ,  but during the next four years,  I  went along to 
photograph that wall  in the littlest details,  waiting day by day to find the ideal light conditions,  very 
important when you do macrophotography with a very closed diaphragm.

The people didn’t understand: I  was there, next to a deturped, ruined wall ,  to do what? The students 
of the neighbouring College called me crazy. Someone asked me if  I  was a papyrologist who had di-
scovered mysterious messages in the lines of the wall .  In reality,  I  was fascinated by the microdetails 
that ,  once zoomed, revealed a world. I  have archived about 2000 shots.  After a long and accurate se-
lection, I  have zoomed in and cut off  61 photos I  l iked, and those photos give life to a puzzle which, in 
my opinion, is the distilled result of the entire wall . 

In this way,  “  Composit” was born: a work that covers 43 squared meters of surface and exposed for 
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two years at the Bocconi University.”

But your relationship with that wall didn’t finish with the creation of Composit . 

“No.  After I  have finished the work, I  decided to get over,  using again that surface.  I  wanted to keep 
alive that wall ,  and in the same time, I  wanted to go on to take from that treasure of shots I  realized 
from 2008 to 2011. Even now, I  find some amazing detail  I  had not yet used. Then I decided to tran-
sform the macro photos of the wall in the texture of other artworks.”

And “ Animated Walls” has born. 

“Yes.  I  began to insert details of the wall in human figures and in animals’  forms. Every creation is 
the result of this combination of countless shots who then go creating a single artwork. We are very 
distant from the immediacy of the singular shot .  A long work of post- production realized with pain-
staking patience and maniacal attention to details. 

Not only wall,  indeed. Among your subjects we also have bins. Why, bins?

“Bins are in reality a pop icon which inspired a lot of artists.  I  wanted to make them the protagonists 
of imaginary scenes which take forms on materic canvas I  treat hand-made with plaster and other 
components before printing.”

Let’s give a glance at something more ‘normal’:  your ladies’ portrays. 

“I realize them even on commission and site specific,  but always trying to catch the originality throu-
gh the use of different techniques and different materials.”

Different techniques and different materials are also proper to your newborn serie,  “Meeting”, 
which starts in Prague. 

“You brought me in Prague, because I never saw it .  I  walked around Prague alone, because you were 
busy playing golf .  I  knew it was an enchanting city,  with a lot of contemporary artworks. I  didn’t ima-
gine I was conquered by the suggestions of the jewish part .  The sum of all  emotions in those days 
pushed me for the first time to realize a reportage on the city.  In this way “ Memory Boxes “ are born, 
they are a synthesis of a modern Prague which doesn’t forget a drama as Shoah in a very recent past .” 

-  


